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con lattài grafia che rimando conduce 
elmio direfia confolatione & fruefo 
ditilcfci quelli ebeitedon eri coftructò 

ogni corgericrieK méntepura " 
che defilerà intender Iaragione 
cesniaquale fi gouérna binatura 1 
da un principio che prima cagione 
& onde bà leiTereoghi creatura * 
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dicòtile fegbiiioeuerfi prd&ftf 
cbiamandd idre & con lanfmò attenti 

fi Òmmpotènte idio padre & fignore" 
^ fomma fepienza o nerbo eterno 
die Furti fncarne ttpftro redemptorc i 
t> fpiiitd fankrtò aìridr fuperno r 1 
o uefàt rinite Cbiaròfplefidòre 
foto urie iddidiierb & fcmptterna 1 

principio &C fine altiffimo & jpfodo a 
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impirio ciel confermi effenza 
' comadi U uolgt ‘àt reggi ilfirmaméto 

llqual cimoflra Iatua gran potenza 
perlofuo fm (furato abbracciamento 
eonofcefi infinita fapfenza 
ariguardare ilgrande adornamento 
per noi crearti acidi tanto fplendorc 
8£ qui [intende Io infinito amore 

^Xafua grandeza palla ogni medicelo 
lafua ueloeita uie piutranfeende 

- a. 

quanta ueIocita:quanto dileclo 
fiuede in effo chi col core attende 
neramente ad cofi alto rifpedo 
[alma gentil damor cucia faccende 
difiando poter falire ad quelle 
nobile creature & chiare lidie 

^Veggio laflella infu cioè ilpologira 
con quelle fede & due che uan ditorno 
Iaqual per melila molto fimira 
danauiganti quando manca ilgiomo 
chi lacerali $C trouar Iaiifira 
loccbio luo guardi labocca dun corno 
chi piu fappreffa ad bauer lefuppinc 

_j^iu freddo fente 2*1 ghiacciato confine 
rffFba loppofita parte e laltro polo 

* [inule ad quello freddo dinatura 
che non fi può mirar dal noftro fuolo 
perciò tra noi &C qlfo e grande arfura 
laquale e fempre foclo un cerchio fò!o 
ebe fa lanocfle eldi dequal mifura 
tra quella caldai le due fredde zone 
fono eluogbi babitanti bt leperfone. 



sQ Dentro ad fi grande Kcal arcutiferenza 
di fteile fono un unmero infinito 
&C aafcuna produce fua influenza 
Decorpi bumani Si nel terreftrc (ito 
benché dipoche fcnhabbi faenza 
perche fouente rimane fmartito 
chi da giudicio di cofe future 
perche ditucffe non fa lor nature 

JVn cerchio ymaginato da gran faui 
Zodiaco chiamato ini fipone 
nel qual dodici fegni buoni Si pratri 
riuolger fanno con molta ragione 
buomim:beftie:piante:pefci :K nani 
par chabfain afentir lor conditione 
per cfafcun uolge ìlfole u mefe intero 
Si fei diloro aciafcuno emifpero 

^Son Lal iete Si Leo Si Sagiptano 
dinatura difuoco caldo Si fecco 
ilcàcro Si Scorpio Si pefee pel cetrarie 
bumidi Si freddi fon Si pofeia il Becco 
Si VirgoSi Thauro contrarii adaqrio 
perche ciafcun diloro e freddo & fecco 
Si cflb humido Si caldo Si coli* Libra 
&quclclx e dua germani ifieme uibra 

, Poi fon fepte pianete m fepte fpere 
luna introlaltra giu digiro in giro 
Saturno e Aprirne diquelle lumiere 
che inuifta pare orientai zaffiro 
leloro proportioni fon cofe uere 
dx ne può ueder pruoua ciafcun uiro 
per numeri Si mifure fanza bugia 
come nernoftra chiaro aftrologia a z 



sii Quefto piancto cifa contemplatici <1 
**1^ U penfatiuf SC catti Si bene attuti e* 

foÀigliCza dingegno bara Ciotti quati 
IbnDaibenfarelicome almale acuti, 

chi £ de iuoi gli aedi pefembianti. 4 
che fopra agl lafcri fon molto aduliti 
ilnotne fu duno Imo tu che naoj icteta 
& lx^Ì3e>Iaaaittttad«Lpaneta,. 

(fPBtaSai a3«fuc iliraagna|itnc} Qouc/ 
dacui gb antichi pridc® faltoatómC 
del fectìndopiànc todxtfi Machie -n 

nella fua fpevarilucente cornee 
* * C?» n ti n - 00 ' • /- ^ 
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ba%non'a<oii parte giuftefome | 
c temperato &£ da difeinfluenza pa 
difignoria ^dìima^iificeoaa; %à a 

fi\ Scgui#a^rf^feQi al luiJarienteJWartó^? 
fuo figlo dinatura fangumola fi*, 

in tórta rubicundo 8C lefuc arti 
folio defce irattóo & furiofò »$■***»* I 

ipatrti / a 

* nimiadipigritia & diripoia *, 

& fé uoglion pigliar Iamiglior patte 
r dinartudiforteza bannograndeattc 

|j£ Chiaro fplendor & fiamma rilucente 1 
fopra tucrte altre creature bella *;i 
ditecorìfider^re manca cgni mente 
dite pai'lare uien meno ogni faudia 
olueed^iHumxm lagente 

2 nobile piu che alcuna altra rtella, >v 
tu rendi almondo figura didio 

piu clie aldmaaJtra eoja alpareratóo 



OXofe o cofa fola BZ ({ligulare 
clic nemifuri iltcmpo a querto mondo 
cberalkgn'lacerraS^ lana cimaie 
quando rmeggion tuo uifo giocondo 
benché ntfluna uifta può (guardare 
perii tuoi raggi in quel corpo ritondo 
lauirtu tua ogni cofa produce 
Jcendendo giu perla tua chiara luce 

ura 

•? 

BZ lafigura jpertea laquale0 
non ha principio o fine fua imfura 
quefta e fimilitudine eclernale 
non fipuo maculare fua luce pura 
per cofa corruptibiko mortale 
atucrte cofe dai generationc 
principio 8g fine BZ uaria condì tione 

Hor non fi debba alcun marauigliare 
come fia uno iddio in tre perfone 
diftincie BZ ciafebeduna fingulare 
non inifte ma con perfefla unione 
tu uedi iifole e del corpo folare 
BZ lalucc elcalore BZ con ragione 
conofci che non e lunoquel che laltro 
BZ non e poi ne prima lun che laltro 
ìenera quello fpeccbio lofplendore 
BZ nò lofplendor lui & da amendue 
infiemeinente procede ilcalore 
BZ non e ne (ara già mai ne fue 
dalluno allaltro ne tempo ne bore 
inmediate fa lopere fue 
fi torto come appar nelloriente 
uedi efuoi rasi elfuo calor fifentc a 3 
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c Non cognofcendo iluero creatore 
ne ueggendo piu nobi I creatura 
lagente antieba flette in grande errore 
ebe richiamarono iddio della natura 
lui adorando Si facccndogli bonore 
8i templi Si facrificii Si gran cultura 
finche fcefe qua giu laluce uera 
iluero iddioci alluminoquale era 

Coloro in cuilofole ha fua potenza 
fecondo Iot concepti 8i nafeimenti 
huomini fono digrande intelligenza 
che danno lume atutfte laltre genti 
digrà docftrina Si digran fapienza 
Si aibene operare non fon mai lenti 
feruentf fono Si pien dicantade 
8C nequali regna fommaueritade 

Poi feguita di V enere ilpianeta 
lucente ftella Si par ebe fempre rida 
efuoi fon tucfli dinatura lieta 
leali 8i chiari acbi diloro fifida 
uagli fe adornare doro Si difeta 
cortefi 8i larghi Si nimici diinida 
inclinati alluxuria Si uan dilecto 
fe laiTon laragion dellintelkflo 

Mercurio fa Ibuomo erta* ben parlante 
8i con induftria dimercatantia 
procuratore Si giudice aduocante 
traeflatore diqualunque cofa fia 
coftui fu figlio dellalto tornante 
Si fuo ambafeiador per ogni uia 
fecondo depoeti ilfentimento 
Si Mia ftella pareli fia dargento 

1 



^flLalum c tra pianeti ilpiu ledano 
K che piu tardi compie fuo giornata 
fuo cielo e trasparente & diafano 
come fon glialtri onde non e celata 
Iauifta fiche fi raguardi inuano 
per tucle infrno alla fpera (Iellata 
perebi ba diledo rimirare in quelle 
chiari pianeti & rilucenti (Ielle 

Ma lofuo corpo io dico della luna 
percta folido & denfo & non trafpare 
quadclla fi interpone in patte alcuna 
trai fole & noi per linea reda cquale 
fedo efuoi rari ci fi moftra bruna 
& adnoi non gli lafcia trapalare 
& tale eclipfi e quandelle compiuta 
diueccbia i nuoua iquel punto fimuta 

^jSanza lume e da fe ma tuda feura 
quanta neuede ilfole tanta naccende 
per quefto e uariabil fua figura 
perche tra giu & fu meza rifpknde 
8C quanto e piu dittante fua mifura 
dalfole:tanto ogni di piu lume rende 
fopra laterra quando fi rappresa 
ogni di feema fuo lume da efla 

quandelle per dritta oppofitione 
dallo fpeccbio del fole e piu lontana 
conuien che fidimottri obfcuratione 
fc in quel punto elle ad noi fourana 
U tale eclipfi accade per cagione 
che laterra fi truoua allor mezana 
tra lei elfole & percbelle maggiore 
erari dipanare non ban uigore a 4 



É Sopri aiuòli glbuomim ha molto affare 
m cucii glianimali il nelle piante 
bl nel fuo crefcere Se nello fuo tcemare 
da forza o deboleza atucle quante 
in ella molto fidee nfguardare 
chi e decorpi infermi medicante 
& dimoiti fmcdelaragione 
che mancano nella fuacorifumatrone 

< 
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Ne corpi bumanideue ba dommationc 
pigra influeza il molleS? bailo igcgno 
mutabile &C uoltante condì tione 
gente da non fidarfene col pegno 
fanza fermerà il con pcca ragione 
fe lanimo uorra feguire ilfegno 
core femminile 81 no (an quel fiuoglia 

_ & diciccbe gli aduiene fetnp fa doglia 
Glint u fomma che in te Tempre ftabiie 

aciafcisn cielo fmgulare moto delti 
8^ con tatua fapicntia ineffabile 
diuerfa ma aciafcun concedevi 
8£ inperpetuo con paclo durabile 
ognun fua legge mantener uokfti 
quefta concordia fi marauiglicfa 
trapaffanel penfiero ognaltra cofa 
Sn quelita figouerna lanatura 
producendo kcofe differenti 
onde e diilimigliante ogni figura 
diuomini & donne ileo uarn accidenti 
chi dicofe alte & chi di baile ba cura 
chi piu ueloce&cbi con palli lenti 
chi arte U chi faenza & chipafbre 
U chi a unaltra arte pone amore 



Dfqufnci uien che un tempo e careftia 
unaltro e guerra K unaltro edouitu 
quando fìa pace S£ quando fìa moria 
quando fìa duolo U quando fìa ktitia 
ficome quel pianeto ha fignoria 
fentira ìlmondo piu èeneomalitia 
& fecondo oue la influenza cade 
fìa piuj& meno indiuerfe contrade 

Quinci uengonoecaldi {temperati 
quinci egran feccbi quinci legra pioue 
quinci egra freddi^ ghiacci (mifurati 
quando i alai paefe & quàdo altroue 
io dico quando cpalla emodi ufati 
ragionando fecondo eltempo & doue 
ditucìe quefte paiTioni ficura 

_ & lamina le feguefua natura 
Lamma bella nobile & perfecla 

ymago & fimiglianza del macftro 
fe in quefte alte cofe fidilecfta 
non prenderà già mai camin fìlueftr® 
& faccende cefi uiuera noeta 
8£ collocata fìa dallatodexro 
chiamata apofleder lecìerna pace 
perche uolle feguir lauia uerace 

Etfopra atucftì ecidi andra uolando 
piena damore & piena didiledlo 
èC neldiuino Ipeccbio contemplando 
bara piena notitia ndconfptcto 
diqueile cofe che quagiu mirando 
dintenderle patian alcun difetto 
contenta degni fuo fancfto difto 
nngratiera eternalmcnte iddio 



>ite fignor Superno Sabbiati parlato 
&: dctuoi cieli &C diloro influenza 
quanto per gratia cenai dimostrato 
bor piaccia ailadiuina tua clemenza 
-moftrarci gliclementi & loro flato 
& leftagioni dellanno 5£ lor Semenza 
lor qualità & lor generatfoni 
& decorpi mortali lecomplexiotii 

Cf u con mifure glielementi leghi 
fuo termine aciafcuno ha Stabilito 

lun dallaltro chiaramente Spieghi 
. ilfuoco e ilprimo nel piu alto Sito 
non conceduto aliai cìx giu fipiegbi 
ma per natura quanto può e Salito 
laiua Spera e Socio ìlciel della luna 

quim non ha in Se miftura alcuna 
Lauifta humana ueder noi potrebbe 

perebuie piu cb laria eglie puri (Timo 
ma chi uifi apprcìTafli Sentirebbe 
ilcaldo fuo cocente & ardcntiflimo 
ogni cola leggieri mufferebbe 
Sanza uiolenza perche e fodliliflimo 
poi Sodio lui e lafpera dellaria 
jaquale molto ne Suo termini itaria 

La Sua parte diTcpra tocca ilfuoco 
cioè caldo & Secco & faili allui firn de 
poi quefta e quella del fecondo loco 
& ognuna e puri Arnia & (celile 
quella feconda ne molto ne poco 
Sente dicaldo ma tiene freddo Stile 
Iaterza poi con laequa & con laterra 
cofina & Sempre Sta con loro in guerra 



Lacqua e bumidaStfredda U fair pndé 
Ibumido quindi il da ilfoco calore 
& pero calda & bu-mida {intende 
lacomplexion dellaria U fuo uigore 
perche nel mezo damendue fiftende 
& dalluno H dallaltro piglia humorc 
coff paiticipando laequa elfoco 
laterr t e fredda & (ceca, nel fuo loco 

La terra e corpo folido & pefante 
& grane piu che alcuno altro elemento 
porta nel centro dentro atucle quante 
lefpere 81 piu dilungi alfermamento 
da ogni parte equalmente dittante 
fra laria H lei ha laequa ilfuo contento 
benché in alcuna parte lidifcuopra 

_]aterra in alto & par che fia difopra 
Niuna altra cofa le dentro o focto 

fe non linferno luogo dedannati 
doue gliangeli rei Ixbbono ilbo(rtQ 
che nel fuo uentre in eterno ferrati • 
fanno pagare aliarli me lofeocta 
channo uoluto morir ne peccati 
fuo damitro e fepte mila miglia Ielcercbio uentidue mila fipiglia 

guanto e cofa mirabile admtendere 
del ferro & della pietra ufeire ilfoco 
& piccola fauilla uedi feendere 
& crefcer fopra Iefca apoco apoco 
il in contanente nepotrefti accendere 
migliaia ditorebi il épierne ogni loco 

i quando non ha piu efea o nutrimento 
i fiparte il torna nel fuo elemento 



ncora e bella ragione apenfare 
laquah'ta ddlana bZ fua natura 
che quanto in alto piu poterti andare 
latrouerrefli piu (celile bZ pura 
pero alcuno uccel non può nolare 
nefoflenerfi fu per quella altura 
foflienfi in quella baila che puf grolla 
perche fa reffflenza alla percoila 
fcganto piu fendi nelle ualli albailo 
inluogbi dimaremme bZ dtpantani 
tanto piu truoui laire folto bZ graffo 
bZ gliabi tariti ilarui peggio fani 
perche egroili uapori dallato faxo 
non poffono exalare come nepiani 
doue Ibumidofa gran dimoranza 

—pel (ecco uento che non ua portanza 
-euafi ilfole bZ entra inque ualloni 

elfuo calore uifiricbiude bZ coua 
cngenera dimolte corruptioni 
doue laterra pantanofa truoua 
che furgon fu nellaria pe nebbioni 
bZ giu ricaggion per ifpeiTa piena 
fanno brutti animali bZ fozi uermi 

„^elcorropto aere tiene gluommi ifermi 
Ne monti ilfole come apparifce ìlgiorrio 

rifplende chiaro bZ purga ogni uapore 
euenti che uifoffian per dintorno 
rafciugano bZ difeccano ogni bumore 
pero ue lair puro bZ molto adorno 
lfaumido elcaldo non ranno mgbore 
per quello non ui accade conuptione 
onde fané urilanno leperfone 



NoaiC43Mteajc®(3e1ar{a finge?® -/•$ 
onde faccende & pero ue freddura 

«rio caldocbee trabaffi fofla *,.R 
emaltara 

Kfa(TùKuc&.jcadc allapianura 
nemonti pcrlofreddo innantiene ? 

^ 8^glkxialkttraqÉirftt:im^ s *§ 
^Ma.cjuandaiJfoIcdiftat'epm lifcalda-9 

ejQldoqxirt^ ì* 

on remore^ &faffigbùcdc8£< 

in grandine maquandoqueluapore 
e lece nei percuoterli faccende f r^t j 

& co gran tuoni ^fulgore ìaitfende 
jQuellatmpurainquelJà regipne T :9 

repugna & non conferite mutatiorife 
& comete patiffioffenfione i 

gyandauigiungon quefte exafatioat 
^^Iq^ooiiai. U perjcot^l.rigionc ~ 
queftaaen: nericeue paffioni 

ondcfnnuGue forte &'qllo e ìluento 
^cbal maix& alla terra da tormenta, 
,Sicde il gran mare (opra laterra tonda-* 

& la piu parte della cuopre & bagna 
^quellatcrra che fupcrcbia londa 

efee fuor deflaficome montagna ~ 
cxxcanox dedaquel che lacircunda^ 

, aebeper lo ftredo dello mar difpagna 
mede per rnczo della terra limare 
loqual mediteran fifa chiamare > - 



I PcrcSogm fimile fuo ùmile attende 
Se degl bumori laluna ba fignoria 
qua della pm fopra algra mar (iftende 
tempre una txolta tra lanocte eldia 
laequa del mare muerfo lei afeende 
elici dellocceano per gran usa 
lafcia feoperti Se poi laluna parta 

laequa torna Se crefce che rabafla 
i ^Fa conto deffer fopra uno alto monte 

Se dogni parte riguardar dintorno 
parratti ilciel come uno arco diponte 
pofar fopra laterra come un forno 
quel cerchio del confine Se lorfzonte 
bar fa ciac oue fefia mezo giorno 
fara quefto emifperio alluminato 
Si noeie fia datuclo laltro lato 

Ci Se quefto globo della terra forte 
&còfi laequa come e laria elfoco 
Coltili non reffftenti alle percorte 
non farebbe mai ncxfte in uerun loco 
ma ilfol no può paffar le fue dure offe 
Se pero manca ilfole apoco apoco 
che laterra celtoglie Se farti obfcuro 
tacr Iombra che afa fuo corpo duro 

Quinci fipiglia lamifura Se licore 
ditulto 11 tem po del fecol prefente 
cbel fol figira Se inuentiquattro bore 
c ritornato al lutato occidente 
Se inditierfi fiti atucte Ibore 
in qualche luogo eglie fempre oriente 
uentiquattro bore c un di naturale 
che tra lanocte cidi e fempre equale 



Nel tempo che comincia pri maucra 
piena difiori & dinoudle fronde 
8£ temperata rende ogni rimerà 
didolci uenti & del mar die tolonde 
cquale e l'Idi dalla mach'na a fera 
quanto e lanoctte che ilfcle cinafconde 
infine amezo giugno tuctta uia 
ilgiornocrefceSC lanose ua aia 

Et comincia di Marzo amezo ilmefe 
! quando ilfole entra foctto lariete 
I btimida 8£ calda fuo complexion pfe 
| laquale tuctte lecofe rende liete 
] kcrcature fono d amore accefe 
! 8C ageneratione difpote & fete 
[j Ibumido traile dal uerno pattato 
Scaldo piglia dal fole rapprcilato 

4^uàdo ilfole e piu predo ad noi cf> mai 
1 pel cerchio che fifa piu inqua lattate 

! & già conuerfa infructto dafiioi rai 
i & confumata quella bumiditate 

; I due tanti lidi che lancette uedrai 
i i poi comincia afeemar fuo quantitate 
t fino amezo Scpternbre apoco apoco 
il 18^quefto tempo ba natura difoco 
Eoi che lancette fia colgiorno equale 

: comincia ilfreddo elcaldo ua calando 
: quanto feende lidi lancette fale 
i fino amezodiCembre feguitando 
; quefto tempo fidicc autunnale 

nel quale ilcaldo el freddo contattando 
ri fanno Iaria turbare & dar gran pioue 

I onde per laequa ilfecco finmuuue. 
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8< ciàftòn'fitilét cétre irotónofaì3 !' 
iSfeerido fpelIc^laTifiaii^oke géntr 

Sctóripeftofor^ 
*Èt&d( izttt&SC ì àcqtit cómbactenti 
& qutìftoticrno^ 

quando 
4[ De^fì^Mnemt^ -v' 

che fètrlatèrréPSé fe<£aà;&' Tarn tf feto 
ra^Sftó^églHttkiCéMfìfitìa^ 
pigliando dicialaannaffaiopoco' 
& nel rifoluer de corpi mortali ' ' 
ogni darietto^ 
buomttórbeftie^^mtàlrferpete:&:|^rc€ 
8C^tdS^eti^8&focf^ptó citfcc 
Jratfro coplexionineicorpobumanè * 
fon cimatura de quattro demènti H 
leqli rendono iieorpo infermo Sciafita 
fecondo ebanno buonconcòrdamentìi 
8C cóhtéitti difcorda amano amano4, 

^ffaccìdmtiH 
^ fri i%fonr * 

fecondo tepred^ ^ 
Volièra to^ftotcfUòco%1®éteJ~a 
fliguecoti prima ueraWià '82'tienili 
flemma uemo acquatile© lalfiaparb 
mMmconiaf èrmteenetgemts-0^ 
dellautl-iitino^ dì Satnitiblartc 
chi dunadeÉépal-ife^i&^letei * ^ 
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LjColIcrfcf fono buomini leggieri 
acuti 8£ detti 8C pronti & anitnofi 
adii affar pruoue dibuon caualieri 
& nel combattere molto furiofi 
quando Sturbano fon (ubiti S£ fieri 
dicorpo afciucto 8C dicuor cruditiofi 
laiua diftemperanza fa terzane 

_^bóggi fta bene & lafebbre ha domane 
Sanguigni fono didolce conditione 

ion temperati & diiargbeza bonefta 
gente di pace 8C fanza offenfione 
benigni Se amore-noli & con fetta 
fono inclinati alla fornicatione 
chtudte complexioni piu fana e quefta 
lafua diftemperanza fa contina 
cfoejiconoice alponoa alla urina 

L,FIegmatici fon molli & freddi U grani 
pefanti & lunghi in ogni loro affare 
digroffo ingegno quando tu gli caui 
dellor medierò bauendo altro acercarc 

■i 

temon uergogna & fon benigni faui 
& temperati nellor configliare 
fon picnic graffiò lor diftemperanza 

_jcotidj'ana febbre ha nominanza 
Melancolia ditudte e peggiore 

palidi K magri fon fanza letizia 
coloro che abbondano incorale burnore 
difpofti a tutte larte dauarizia 
Camola’ penficri fempre hanno licore 
fon folitarii & dipoca amicizia 
quartane fono lefebbre melancolid)C 
cfs piu cb tutte laltre fono erroicbe b 



(£ Se lanima uorra fioreggiare 
uinccra tu&e quelle paffioni 
ma fe filafcia akorpofoggi'ogarc 
fia fodlopofta aqnefte indinationi 
quandella alcorpofilafcia guidare 
Si feguita fuc halle conditiom 
perde lalceza & ben dellintelle&o 

__ Si ejxr fuc& non daltrui difeda 
vK Ma fella uorra uiuer con ragione 

Si gouernare ilcorpo con mifura 
fecondo ladiiuna fpiratione 
in cofe baile porrà poco cura 
nebeni eterni fialafua intentione 
perche nel mondo niuna cofa dura 
Si fopra tucle quelle cofe in cielo C uoiando andra con amorofo zelo 

^Quelle cofe compatte Si corruptibJi 
che no poffon durare nccrefcer tanto 
cbempia lauoglia aglianimi fcnfibili 
con gran fatica fene acquifta alquanto 
Si con tremor letieni che fon fluxibili 
Si poi lelafci con dolore Si pianto 
chi uede ben ciodx le fan fare 

jpoco uorra per effe affaticare f 
{fJElle afono prcftate per noftro ufo 

fon facffc Si polle foclo ilnoftro piede 
chi non ha loccbio deliamente obtufo 
lepregia canto quanto firiebiede 
ma fe entro aeffe l>ara locor confufo 
fia come quelcbe apic del feruo fiede 
Si per ui I cofa che e fomma pazia 
fipriua della fua gran fignoria 



Hj^Sommo maefixo creator ueraoe 
per cui U cielo & terra fadi fono 
& ribebe in dii ficontiene & giace 
concedi per tua gratia & per tuo donò 
cbio polli feguitar come a tc piace 
con chiaro ftik il con aperto fuono 
a figurare laterraelmarecuenti 

__ fiche fenbabbi buoni intendimenti 
Fannofi quattro plaghe per moftrare 

efiti della terra & ogni parte 
dalloriente uerfo ilconcare 
fifanno cinque zone in alcuna arte 
&C odo uenti fono per nauicare 
momi principali & mezi H quarte 
quefti rifanno lume abene intendere 
daqual parte lacofa dei comprendere 

fZeffiro e quclcbe noi diciam ponente 
& Coro maeftrale H Aquilone 
Tramontana fichiamaSC poi feguentc 
Borea dedo Greco Euro fi pone, 
perlo Ieuante e noto incontanente 
Scilocco ha nome il feguita Aflfriconc 
che e tnezo di il lultimo e delcioftro 

«__ Libeccio o ucr Garbino eh fidice oftro 
l Et con lacarta doue fon fognati 

euentf epotti 8£tuda lamarina 
uanno per mare mercatanti H pirrati 
qut per guadagnc&qtirftì per rapina 
& in un punto ricchi o fuenturati 
fono alle uoltcdafcra a madma 
che lafortuna in alcuna altra cofa 
non fi dimoftra tanta ruinofa b 2 



z 
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Colboffoio della (Iella temperata 
chcalamita uerfo tramontana 
ueggono appunto doue laprora guata 
Zi fe dal fuo uiaggio (allontana 
& col timone ridiriza ogni fiata 
lanaue quando ftacon niente fana 
(ufo (Inocchiare in poppa acomandare 

^ clipunto in punto ebeuia debbon fare 
,Tiron lantenna piu bada 81 piu aìta 

fecondo iluenco temperato o forte 
Zi quando da un uento adaltro (alta 
bifogna che uifien legenti a corte 
auolgere Zi conmetflendodifalta 
fubitofohoapericol dimorte 
Zi (opra tutte cofe alnauicarc 

jf bifogna eiler (ollecito Zi ueghiare 
Bifogna lorilogio per mirare 

quante bore con un uento fieno andati 
K quante miglia pa* bora arbitrare 
Zi trouerran doue (ono arriuati 
Teglie dinodte ficacciono in mare 
Se quando fono dalla terra feoftati 
uanno lanette con pm fentimento 

,^$i temperon leuele a poco uento 
Quando hanno uento cte contrario fia 

uolteggion dama dextra Zi dafinixtra 
per non difauanzar della lor uia 
che quando non fiperde aitai iacquifta 
infino atanto che forza non fia 
per gran fortuna quàdo limar fatrifta 
dfcercar porto indrièto tornare 
Zi alle uolte aromperc hanno andare 

i 



Beglio&o ccinque non 
fono in fauore inciafcbeduna parte 
& tre contrani ma Ientrar deporti 
ue dibifogno pratica U grande arte 
imarinai che non uifonc acorti 
fpeflomperdon lor nauili (arte 
chi fa lentrare gì olirà con falueza 
lancora giclra U lanaue acapeza 

^Scogli fon molti pedo mar coperti 
fu ui percuote Se rompe alcune uofce 
chi non ha marinai ben defli experti 
itole grande & piccole fon molte 
& delle parlereno aluogbi certi 
quando uerren la doue lefon uolte 
ueggùno in prima ingenerai laterra 

^ come rifiede& come limar laferra 
.Vn T dentro aun O moftra ildifegno 

come in tre parti fu diuifo ilmondo 
& laiuperiore dinagior regno 
che quafi piglia Iameta del tondo 
afia chiamata ilgambo rido e fegno 
che parte ilterzo nome dal fecondo 
affrica dico da etiropia limare 

^Mediteran tra elle in mezo appare 
Quefto tondo non e meza lafpera 

ma molto meno 8£ tud:olaltro e mare 
& non e tucta quefta faccia intera 
arida terra ma dalia uicare 
fitruoua in certe parte gran riuiera 
ebe ben Iaterza parte dee bagnare 
dacqua falara che uien dal gran cerchio 
cha tu&a Ialtra terra fa coperchio b 5 

fleti troppo forti 



Afta c la prima parte doue Ibuomo 
ftando innocente ftaua imparatila 
ilqua! perlo difubbidirdel pomo 
fu datai grafia ri mollo 8i diuifo 
& per uergogna iirincbiufe in domo 
& mangio ilpane col fudor del fuouifo 
cinque mila dugento anni interdecflo 
ilmondo fteele per cotal difeclo 

Cornelia (opra fta laltre due parti 
cofilagente quindi e dcriuata 
indi hanno origo lefcientie 8£ larti 
in ella fu dadio lalegge data 
mi fu diilimili a tuch eparti 
quel della dolce uergine beata 
& mi fu lanoftra redemptione 
& quiui fia nel fine il gran precone 

Quattro gran fiumi &. ben marauigliofi 
rigan leterre diquefta partita 
che in tutfle lefcripture fon famofi 
detre fi truoua donde hanno (alita 
ilquarto uiene dapaefi focofi 
& riga letvopia & ha lufcita 
nel mar degipto & chiamali ìlcaliginc 
egion SC nilo& non fi fa Iorigine 

Friion e laltro uoltoadonente 
che demonti diperfia allinda ucrfa 
en uerfo lofcilocco la Scorrente 
Tigris e ilterzo che fa fua trauerfa 
centra gli adiri & ua molto repente 
Eufrates e ilquarto ilqual fommerfa 
laeque fue in cauerne & fa ritorno 
U lune & laltro corre amezo giorno 



Qttefii due efeon degli monti er mini 
doue pofo dopo ildiluuio la rea 
£>C tudi atre fanno lunghi camini 
infin cioè nel mar dindia ciafcu uareba 
iiqual mar parche Renda fuo confini 
uegnendo ftredo dallocceana marca 
fino in arabia predo affinai 
giu uer ponente abbatterà cheffi 

Quiui uengono dallindia allet^op/a 
lemolte fpezierie a quella gente 
che uan per ette quando uanno in opia 
per conducerle uerfo Icccidente 
quiui nciiiene una incredibil copia 
per carouane & fuccefliuamente; 
madono ilieme decàmclli gra mandria 
che portono adomafeo in alexandria 

Viene dafcilocco un braccio dalto mare 
che pel color del fondo e dedo rotto 
che cento miglia quafi largo appare 
lungo & diftefo a figura dun fotto 

torto come un arco & uiene affare 
ilio termine & confine fbpra ildoffo 
del cair dibabbilloiia a tre giornate 
douebbe Pbaraon Iefue derrate 

Dacramontana diquefta afta grande 
tartari fono fedo lafrcdda zona 
gente beftiale dilegge & diuiuandc 
fin doue londa dibaccbu rifuona 
per quefta terra un gra fiume lifpadc 
che daltri due edile St tiro fadona 
clpiu del tempo elfreddo loncriftalla 
& eui fu lagran cipta diftalla b 



C Eldc&o fiume mede in un gran fcm 
dacqua falata cbiufa dogni banda 
ditanto giro poco piu o meno 
gto ba limar maggior lafua grillanda 
dalluno allaltro mare ba diterrcno 
cxflo giornate ài quafi aranda aranda 
fta dalleuante & driclo di qua giu 

^ - cUllaripta finoma delBaccbu 
^TDallaltra parte perfia parche fia 

illito diqucl mare dimezo di 
U daponcnte uerfo laturcbia 
e lagran terra & riccba del Tbauri 
dalla quale adornale© e tanta uia 
quanta datrebifonda infino a li 
che fon dauenti giorni H nel fuo clima 
Sauafco Ancona & Firenze fadima 

Poi fon montagne che per gran paefe 
flendon le braccia &fon digrade altura 
famofe m ifcripture H poco intefe 
che difapere lagente ba poco cura 
ondefeonoegran fiumi ouefiprefc 
anticamente perla gente pura 
edere ilparadifo didelitia 

^^ggrclxlla e terra dimolta letitia 
Dituch' glielementi fommamente 

e degni cofa molto ben dotata 
intorno degni parte parimente 
di molte buone terre rircundata 
U difopra da truffe fta eminente 
che tudo ilmondo dintorno fi guata 
dirioebe fipoteflì ^magmare 
quefto paefe foleua abondare 



^Qsefta montagna e tanto grande & tale 
che uede Iocceano a dori ente 

elmar caldeo & dindia. ad auftrale 
& uede quel diària adoccidentc 
& quel ditrcbifonda a maeftrale 
& quel diperfia che glie piu rafentc 
& uede Cucia affina & lacaldea 

^.Jtfafcilocco terra difabea 
^Vede oue fu Iantica K gran ciptade 

diNmiue fui tigris che fu prima 

donna dmiperio dimolte contrade 
poco piu oltre doue ilfiume adima 
ila bora baldacca & piu ladoue cade 
inmare uede ilfiume laica cima 
della gran torre che Ncbrotto fc 

_<Ìopo ildiluuio deilarca di Noe 
Illitodel mar dindia aman (inextra 

ucnendo ingiù diuerfo lonente 
con Iito delleg^pto daman dextra 
fono in un filo drido o quafimentc 
predo aquellito fu Iagran paleftra 
defuperbi giganti onde lagcnte 
tanti linguaggi parla & iene uede 

~.ancorJadeda torre e rida impiede 
JFa dilargbeza un quattrocento miglia 

ildedo mare e lungo cinque uolte 
& diriccbcza nmno figli affomigha 
dicare pietre pretiofe 5£ molte 
&( tante perle che e gran marauiglia 
uifiricolgono & fon già ricolte 
dallaltra riua e india incontanente 
che fi diftende infino alloricnte b v 



Sta ectopia da Meridiano 
torrida zona X ftendefi aponente 
& al ucnire in giu adextra mano 
arabia fta clxuiene infin rafente 
ilroflo mare §£ terre del Soldano 
douelamecb K uaui molta gente 
ladoue fta fepolto ilmaladccto 

arca diferroMaumedo 
Difodo dal mar rollo infino alfiume 

del mio 5i infino almar didamiata 
Iaprouinciadegypto & che fu lume 
dàftrologia & qumi fu trouata -■ 
K'difaenzia degni buon coftume 
anticamente fu molto adornata 
danticbi padri & difandi romiti 
niolto ripiena fu dentro afuoi liti 

4u & e riceba popolata & piena 
fertile molto ditata & fana 
poco uipioue ma dalla gran uena . 
Ccnducon tacque molto dilontana 
bC rigan quel paefe per tal mena 
cllendo terra fruduofa & piana 
che labondanza e quiui cofa uera 

degni tempo uipar primauera 
rInfu lariua del fiume fipofa 

lagran cipta del Cair ebe contiene 
tanta di gente che e mfrabil cofa 
uedere in ogni parte leuie piene 
per modo clx acercalla e faticela 
tanta e lacalca diebi ua bi uiene 
ilnumcro mitàcio per uergogna 
elxl uero farebbe tenuto menzogna 



£ Et qui ftmfce Iafia fua mifura 
tirando amezo didricto cammino * 
fino alle parti della grande arfura 
ebe non ue babitante ne incino 
&C affrica comincia Iaqual dura 
quanto tien poi tuclo illito marino 
fino alloftrecìo & poi quanto (ipote 

__^cercar beccano le parti remote 
C Difetto almlo miglia feptecento 

e. piu ebe lameta fabbionc Se rena 
paefe adufto perle caldo uento 
& non u*e acqua che furga diuena 
poi e un monte dumila trecento 
che uulgarmente fiebiama Carena 
& e daiteza molto fmifurato 
& nelle ftorie Atbalante e chiamato 

4L Dal monte almare e lana temperata 
ciac euentf adulti non poffon mancare 
incerte parti e meno duna giornata 
& deue tre o quattro preffo almare 
& quefta parte e affai popolata 

, èi buon terreni pomati Se da fruttare 
enfu lacinia perla grande altura 

Jlpiu deltempo eneue e gran freddura 
^ÉLDila dal monte fon caldi rouenti 

popoli radi 8C iterile terreno 
torrida zona & pergh feccbi uenti 
diuenenofe ferucole pieno . 
& della terra o mai ftian contenti 

{ 

, & accontar lamarina uerrenò ' 
con laiuto didio che cel dimcftra 
elquale e ilaco SC fia la guida note 



lito dd mare infu laftretta bocca 
cbe miglia fediri e largo ilcanale 
8£ ha daogni parte monte 8C rocca 
fta lacipta di Seda laqual Tale 
fei giorni aigreco difopra amorccca 
& altrettanto e dirimpetto adeffa 
per mezo della gran cipta di Fella 
ifodo a Setta forfè mille miglia 
giu per qiiellito fapoca notizia 
dandarm luomo dirado ficonfiglia 
ne perdiledo ne per auarizia 
& già ne furon clx per marauiglia 
uollon paffare piu oltre &con triftitia 
diloro & dilor gente fu tal gita 
rbe mai poi non fifeppc dilor ulta 

uefte mille miglia dimarina 
uerfo Libeccio truoui prima Arzilla 
&C poi laRaccia le affai uicina 
Salle poi fegue cbe una buona uilla 
un fiume cbe allato uiconfina 
cbe dal monte atbalantefidiftilla 
per mezo fella palla & cencinquanta 
miglia ba in fin la & afeda altrettata 

b'ffe Zamor Saffi Gazola & Metta 
una dopo altra cinquanta in ottanta 
miglia fi truouan poi dila daeffa 
& piu oltre non par cbe nafca pianta 
ne dx fitruoui fc non rena fpeffa 
cercando lariuiera tuda quanta 
ueggion da terra piu ifole in mare 
Canaria SC altre dipiccolo affare 



_ Seguendo ilffto ucrfo 'oriente 
trecento miglia ftaoue in fui mare 
difopra aSepta andando con ponente 

chi aTremiflon uolefli andare 
fra terra e tre giornate o qualmente 
oue con Grtbagene fi fra del pare 
affar pileggio con uento affricone 

_j^ugento trenta miglia ad aquilone 
JPoi tra leuante K greco fra Orano 

piu alto cento miglia infu quel Iito 
lacipta diTenes per quella mano 
piu fu cento cinquanta tiene fuefit» 
& poco piu dicento dilontano 
quella dalgieri Iaqual diriza ildito 
adacqua morta in uerfo tramontana 

^fluefto paefe ba poca terraipiana 
.Indi aBuggea fon miglia cento uenti 

pur tra Ieuàte & greco & pofta e bona 
piu fu dugentopur pedcÀi uenti 
& luna 8C laltradpta firagiona 
da iui a cento trenta poi feguenti 
truoui Bifenti & fecondo ebe fuona 
per fama quiui preflo fu cartaginc 

__,lagrande & fene uede alcuna ^magine 
Tunifi fa piu la fua refidenza 

feflata miglia & dii gra golfo ba porto 
Iaqual opta figuata con fiorenza 
aduno occafo quali aduno orto 
capo diregno &C e di gran potenza 
èi ben dotata terra & non atoi to 
cbella e nel mezo della barbina 
& preffo aitalia piu cbaltra uifia 



Sta fon Iberufalem Si con Sibilla 
inclinate da Euro &daZeffirò 
& fta uicina per dugento miglia 
alle due maggiori ifole digiro 
kquali fon laSardigna Si la Sicilia 
quafi intriangolo quando ben ui miro 
affrica fta poi uer Meridiano 
pallato capo Bono adextra mano 

Da affrica a capulia Si affacele 
fon molto feccbc dallato remote 
Si chi uuoì nauicare indi acapefle 
fra elle illito per canal fipuote 
Si feguon poi fino adrafamabefle 
ma qui bifogna ebe difuor firuote 
da Tunifi in fin qui per maeftrale 
trecento miglia fon per dritto ftrale 

Poi Tripoli cipta dibarberia 
cen uenticinque miglia in uer leuante 

. 21 mifurata fu per quella uia 
dugento miglia ikduo uolte altrecflate 
fon fino aRaufen per trauerfia 
doue fa un capo ilgran monte atblante 
lafciando un golfo oue aman diretta 
Zutura poi Bernico 81 Tolomecta 

Ettbi giralTi ìlgolfo per coftea 
farebbon piu delle miglia dugento 
dal capo di Raufen adBonandrea 
fon cento miglia pur perdevo uento 
Luco piu fu dugento parche ftea 
81 indi ad alexandria aquattrocento 
che quafi mmezo defle fta larafla 
§l c quefto paefe terra baila 



^Guata alcxandria perponente feda 
bC guata tramontana & Setalia 
bC terra nccba nobile & perfeda 
8^e gran porto dimercatantia 
da indi afocc oue elnilo inmar geda 
cinquanta miglia fon per dnda uia 
& chiamati lui eìfiume di Roiledo 

piu fu cinquata miglia amar diebina 
pallata quella truoui dannata 
poiYon dugento miglia dimanna 
fino alia riila che la piu ingolfata/ 
&cbe piu almar rofTofauicina 
& quiui dalleuante atramontana 

villico gira & tuda terra piana 
L Dalla rilia alla Iaza dermenia 

rida coftiera fon miglia fecento 
per tramontana tuda quella uia 
uauerfo greco per quarta diuento 
ilportodiBaruti diSoria 
nel mezo fta appunto alle trecento 
bC quindi fono acbi ilpileggio piglia 

L*fìnoalexandria cinquecento miglia 
Larda ba intorno ftagni almar gialle 

j K fra terra deferti infino alloco 
doue latrifta bC ben punita ualle 
ebe giudicata fu dadio col foco 
quiui e un lagbo morto & poi Iefpalle 
del monte Sma y piu la fon poco 
fui quale fu data lalegge diurna 
doue e fepolta fanda ha terina. 



ClL^Tra tariffo Se Barati appunto in medio 
e Giaffen porto della terra fanda 
che dicolui dcnerrehbe effer predio 
che capo decriftiani dler fmanta 
doue quel degno re tenne fuo fedio 
che fece lopra che ogni di ficanta 
doue e ilfando fepolcro diGIES V 
dadoue trucifixo per noi fu 

^Spn e quefta capo digmdea 
ucrfo illeuàte un poco adextra mano 
8£dafmixtra manoeghalilea 
&dalleuante fta elfiume giordano 
Si amarina fegue cefarca 
Si Acri Se Sur Se Sareda Se Libano 
monte ondefee elfiume dedua fonti 
quiui e Carmeli Se altri fandi monti 

Dabaruti infra terra una giornata 
Se una mesa e quella gran ciptade 
eben tudo ilmondo e tanto nominata 
mercatantefca Se di gran nobiltade 
polente Se ricca domafeo chiamata 
che ninna dimaggiore antichitade 
fopra riterrà non trouian che fia 

e ^ata gran tuda uia 
mLTriP°b di fon a fegue per mare 

feilanta in iglia Se poi trenta tortofa 
laleeeia poi feptanta in quello andare 
Se tuda quefta terra e montuofa 
fin poi cinquanta miglia doue appare 
rifece del Soldano afiai famofa 
poi e alexandreda altre cinquanta 
Se infinoalla Iaza poi quaranta 



_Angulo acuto ra qui Iamarma 
H uolge molti uenti H aponente 
uerfo Libeccio squarta fidicbina 
fino ad Antiocetta o qualmente 
lalaza acento miglia fauicina 
alTarfo H poi quaranta lefeguentc 
ilCurco il poi Palopoli afeptanta 

^ & ad A ntiocetta ba poi nouanta 
^Tral Tarfo il Antiocecfta drictaufa 

Cipri ifola in fra Amaretta difcofta 
un cento miglia doue e Niccofia 
cipta reai fra terra e Famagofta 
che fu gran porto dimercatantia 
fui mare da oriente e quella corta 
dellifola girando e cinque cento 

per Iungbeza fon miglia dugento^^ 
j^Tra laLeccia H Tortofa adoriente 

lifola decfta guata lamarina 
H per dricrta zona in ucr ponente 
guarda Rodi Modon il poi Meffina 
Calieri H Maiolica e poi feguente 
Valenza il Portogallo & emana 
Famagofta aBaruti per duo C ~ 
enfino in alexandria per un D 

^Dantiocetta a Rodi per quel ucnto 
decrto difopra fanza corteggiare 
ritto puleggio fon miglia trecento 
ma conuerratti dua golfi lafciare 
ebe farebbe piu lunga dadugento 
miglia lacofta auolcrla girare ; 
nel primo e candeloro il fetalia 
il laltro pare che quel diMacri fià 



il-4 

Rodi e una ifole&a che e Fcoitata | 
dateria ferma quale! >e migli a uenti 
&t dacento cinquanta fua girata 
& quiui uo!ge ìllito adaltri ucnti 
enfino aTenedon dirfcto guata 
quella codierà miglia quattrocénti 
amaeftrale uer tramontana aquarta 
fecondo che fmede in fu lacarta ^ 
ero e che di gran golfi ha quefb lito 
ebentran fra terra & digra capi 1 mare 
& e dittai & di buon porti fornito 
doue ilnauile ficuro polla ftare 
fra terra ba buone uillc Si forte fito 
& temperato fano per babitare 
& fta diricla con Italia & trancia 
& quella gente porta ben fua lancia 
_ iure alto luogo predo allameta 
deidetto frego adcffello uicina 
Iefmirre foia & landemiti in qua 
tuclefon poi in golfi dimarina 
poi quafi alfine fu la gran cipta 
diTroia doue fu lagran ruina 
del fuperbo Hon ebefu combuilo 

^onde fu poi Iaprogenie daugufto * 
^ Quattro ifolectediccnto in feptanta 

miglia digiro ognuna e preilo allito 
a men diuenti 8i fon dilungi oclanta 
luna dallaltra per diricto lato 
fon dopo Rodi & lapnma ficanta 
Lango & poi laftra che tiene ilfuo fito 
dicontro adalto luogo e decla Xamo 
Sdo Ialtrailaltra Metellin lacbiamo 



Hora entra hello ftredo diTurcbia 
che e circa afepte miglia largo in bocca 
in uerfo greco & fol per quefta uia 
ilde&o mare nelmar maggior ribocca 
& cento odanta miglia par che fia 
per dede uento infin laoue tocca 
lemura della imperiai cipta 

# che in fu laltra piu ftreda bocca fta 
Lacipta dauco fta nel cominciare 

dalìaman dextra detro aldedo ftretto 
onde uerfo aquilone ariguardare 
Galipoli cipta ue dirimpedo 
& poi piu fu comincia arallargare 
& ben Manta miglia ba ditragetto 
da diafcbilo che e pur daman dextra 

* fino alla bocca ftreda da finextra 
Queftaltra bocca ba dilargo dua miglia. 

& uenti adaquilone dura ilcanale 
K giugni almar maggior oue fipigha 
feguendo ìllito uerfo orientale 
una codierà nouecento miglia 
che infino aTrebifonda fon due fcale 
Carpi poi Pontaracbia & Samaftoc 

^Cartelle Sinopi & Simifloe 
Et fon dalluna allaltra miglia cento 

una per altra &C qual meno& qual piu 
cofi dallaltro mare anche fecento 
fono dallaiaza infm darodi in giu 

l & dallun mare allaltro quattro cento 
i & quefto quadro anticamente fu 
dedo afia minore & dentro adfe 

i banca molte preumee & molti Re 

i 



01 _ ,,- Ncl capo guatò defìo quadrò fta 
ilmontc Thaurochc molto nomato 
ilqual due corna uer ponente fa 
che uengon lungo luno 82 laltro Iato 
nel mezo defie e boggi gran cipta 
Sauafco oue ilgran turco fta bornato 
alpari diSimiilo datramontàna 
82 quafi aitarlo daMeridiana 

Seguitai! poi uatizia8C cbirizonda 
dicento in cento miglia inuer legante 
feguendo ilhto 52 poi e trebifonda 
82 quiui muoue uno arco riuòltante 
fin diriinpeAo la oue e pezonda 
che allun capo dallaltro ediftante 
dugencmquanta miglia:^ agirare 
piu cento miglia farebbon affare ^ 

Louaci 82 laxo duoi fiumi piu fu 
fra terra uengon per Iacarcaftia 
82 piu alleuante fta limar dibaccbu 
82 Iacjpta dorganci 82 famaccbia 
82 atornare pel detto lite m giu 
fauaftruopoli truoui in quella uia 
82 poi pezonda 82 poi trecento miglia 
doue ìlcanale della tana fipiglia * 

Ildecto lite toma in uer ponente 
elcanal detto uerfo tramontana 
poi fon dugento miglia rittamente 
inuerfo greco 82 truouafi latana 
82 donde cimouemo primamente 
quefta e lapin dilungi 82 lapiu ftrana 
doue finauichi 82 fimfee qui 
lafia maggiore alfiume Tbanai 

Fmita la Spera 


